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del GAL "TERRE DEL N/SSENo"

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

delle leggi
vlsTo il D. p. ieg. 2g-febbraio 1g7g, n. 70 che approva il Testo Unico
Siciliana,
sull'ordinar"ito del Governo e dell'Amministrazione della Regione

vlsTA la legge lOl2OOO e sue successive modifiche ed integrazioni;
e
vlsTo il Ràgolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre2ol3 del Parlamento Europeo
regionale,
sviluppo
del ionsiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
per
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
e
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

e
europeo, suliondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
sul Fondo europeo per gli aflari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
gìi
,rtt. 32-3s Capo ll "Sv/rippo locale di tlno partecipativo" del Regolamento (UE)
VISTI
n. 1303t2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
vlsTo il Regolamento (uE) n. 1305/2013 del 17 dicembre2013 del Parlamento Europeo e
del Clonsiglio suì sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviÉppo rurale ÉfnSn) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
V;STI gti arttl 42 - 44 det Regolamento (UE) n. 1305t2013 del 17 dicembre 2013 del
parlamento Europeo e Oèt Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
vlsTo il Regotamento (ur; n'. 130612013 del Parlamento Europeo e del consiglio sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e
che abroga i regolaÀenti del Consiglio (CE) n. 352178, (CE) n. 165/94, (CE) n.
27ggtg8, (cE) n. 81412OOO, (CE) n. 129012005 e (cE) n.485/2008;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640t2014 della Commissione che integra il
regolamento (UE) n. 130Ot2013 del 17 dicembre2013 del Parlamento Europeo e
dei Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO it Regolamento delegato (UE) n.80712014 del 17 luglio 2014 della Commissione che
integia talune disposizioni del regolamento (UE) n. 130512013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni
transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 80812014 del 17 luglio 2014 della
Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la
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VISTO il Regotamento di esecuzione (UE) n.834/2014
della Commissione che stabilisce
norme per l,applicazione del quadro comune di monitoraggio
e valutazione della
politica agricola comune;
VISTE le
comunitarie: C(?g15) 8aO3 final d el24t11l2O1S, che approva
_Decisroni
ta versione
1.5 del PSR Sicilia 2O14'2O2O e la relativa ripartizione
O.t contributo totale
dell'Union_e Europea, C(2016) 8969 tinat det 20J22O16,
"nnr"
la versione
2.1 det pSR Sicitia 2Oj4t2O2O, C(2017) 7946 ttnat ael dlit.ttZitt
"À" "ppror"
ia
versione 3.i det pSR Sicitia 2014t2O2O, C(20i8) 615 rinatìet aOlO,àòta
"ne "pp,ouàcnà
approva la versione 4.0 det pSR Sicitia 2014t2020, C(2018) 8342 det O3t12t2O.,B
che approva la versione 5.0 del pSR Sicilia 2014l2O2Oi
vlsro il Decreto der Dirigente Generare der Dipartimento Regionare delAgricortura n. 2r63
del 30/03/2016, registrato a a Corte dei Conti it 6/0ò/2016 Reg.a tg. .t81 e it cui
avviso è stato pubblicato ne a cazzetta Ufficiate de a Regìone Siciliana n.15
dell'81Ù412o16 - Parte prima, con il quale sono state approiate le ,,Disposizioni
Attuative e Procedurati per le misure di Svituppo Ruiate non connesse atta
supeiicie o agli animali - paie generale",
coNslDERATo che la misura 19 der psR siciria 2oi4l2o2o - sostegno a o sviruppo rocare
LEADER - (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo partecipativo), É linea con l;approccio
territoriale integrato, descritto nell,Accordo di partenariato (Adp), persegue finalità di
sviluppo integrato su scara sub-regionare con ir contributo prioiitario dé[e comunità
locali;
CONSIOERATO che lo Svituppo Locate di Tipo partecipativo (SLTp), sostenuto dal FEASR
e denominato LEADER, è gestito dai cruppi di Azione Locale (cAL), strutture
legalmente e giuridicamente riconosciute, costituitj da soggetti pubblici e privati
rappresentativi degli interessi socio-economici del territorio, associati ìn una
partnership pubblico-privata, con un ruolo operativo (gestionale ed amministrativo)
diattuazione delle Strategie di Sviluppo Locale diTipo partecipativo (SSLTP); .
VISTI i Criteri di selezione della misura 19 "Sostegno alto svituppo locale LEADER'
approvati con procedura scritta n. 1/2016, conclusa il 09/06/2016;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionate n. 289 det 0910812016 "tstituzione Comitato
Tecnico Regionale per I'attuazione dell'interyento Community Led Local
Development (CLLD) plurifondo in Sicitia",

-

di Giunta Regionale n. 318 del 27 09'2016 "comitato Tecnico
VISTA
"--- la Deliberazione
Cegionale per I'attuazione deit'intervento Community Led Local Development
Regionale n' 289
1òitO1 pturifonao in Sicilia". Modifica deliberazione della Giunta

vrslo

del 09/08/2016";
n. 5412
ir oecretà oel Dirigente Generale del Dipartimento Reg]onale dell'Agricoltura
delle "Disposizioni attuative (pafte
del o2t}gl2}16,- relativo all'approvazione
pSR
Sicitia 20142020", come sostituito dal
spleciftca) Sottomisura 1g.2 e 1b.4 del
d.o.o. n. sssa del 09.09.2016, pubblicato in data '16/09/2016 sul sito istituzionale
del PSR Sicilìa 201412020;

vlsToilD,D.G.n.2164del26107t2o17'pubblicatoindalaollosl21,lTSUlsitoistituzionale
del PSR Sicilia 2O14t2O20, con il quale è stata approvata, in ultimo' la graduatoria
partecipativo di cui alla sottomisura 19.2 e
aàite srategie di sviluppo Locale di Tipo
'19.4;

1glo4l2o18, registrato alla Corte dei conti il 28105/2018 Reg n'
Locale (PAL) della
fgf n. 133, con il quale è stato approvato il Prano- dAloJìe
"TERRE
DEL NISSENO"
SiraÉgia Oi Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL
per le azioni relative al Fondo FEARS 2014/2020'

vlsTo
- - iib.ò.G. n. 929 del

i,

VlsToilD.D.Gn'2652dell'togl2olT,pubblicatoindalalglogl20lTSUlSitoistituzionale
delPSRSicilia2O'l4t2O2O,conilqualeèstatoapprovatoloschemadiconvenzione
tra l'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020 e i GAL;

VlsTAlaconvenzionestipulataindata10/09/20,18tral,AutoritàdiGestionedelPsR
Sicllia 2O14t2O2O e il GAL 'TERRE DEL NISSENO";

VlSToilD.D'G,n.|TSTdel24loTl2olSpubblicatoindalaSlloTl20,lSsulSitoistituzionaleper
del PSR Sicilia 2014t2o20, con il quale sono state approvate le Linee Guida
l'attuazione della Misura lg "sostegno alto sviluppo Locale Leadel'- DisposizÌoni
pioceOurali del procedimento plurifondo CLLD per le azioni afferenti al Fondo
FEARS;

V|STOilD.D.Gn.333SdelOStl2tzOlSallegato"B",pubblicatoindata06/1212018sulsito
istituzionale del PSR Sicilia 2O14I2O2O ' con il quale sono state approvate le
Disposizioni in materia diVarianti, per le azioni afferenti al Fondo FEARS;

V|STOilD.D.G.n.3793del27t12l2}'lSallegato"A"'pubblicatoindata0T/01/2019sulsito
istituzionale del PSR Sicilia 201412020, con il quale sono state approvate le Linee

parte FEARS;
CONSIDERAÌO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea la qualifìca di Autorità di Gestione del Programma di
Sviluppo Rurale Sicilia 201412020
VISTO il D.É Reg. n. 2586 del 06 maggio 20'19 con il quale è stato conferito al Dott Dario
Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 14O del 17 aprile 2019'
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
l'incarico
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea;
VISTA la nota prot. n. 33469 del O1lO7l2O19 con la quale il DI. Giuseppe Dimino accetta
l'incarico dì Dirigente del Servizio 3 " Multitunzionalità e diversificazione in agicoltura
- Leadef' del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura di cui alla proposta n 32758
del28l0612019:
VISTA la nota, introitata con prot. n 5556 del0610212020, con la quale il GAL'TERRE DEL
NISSENO" ha presenlato una richiesta di variante "non sostanziale" al PAL;
RITENUTO, dopo le verifiche istruttorìe del Servizio 3, di potere accoglìere le proposte dì
positiva verifica
conformità della
varianti non sostanziali, stante
quanto disposto
presentata
che
risulta
in
linea
con
a supporto
documentazione
procedere
nell'allegato B al D.D.G. n. 3338 del 0511212018 e pertanto di poter
.TERRE
DEL
all'approvazione delle varianti non sostanziali al PAL del GAL
NISSENO";
Guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD

-

di

la

di

coNslDERATo che, a seguito deile modifiche apportate,
è necessario attribuire
progressiva

una

rispetto aila versione iniziare der pnr_ oer èÀr_ .renne
lrngl?^2,_o!g
DEL NISSENO", approvata con D.D.G. n. 929 det 1glO4t2O1B.
CONSIDERATO che sari assorto-r'obbrigo ài proÈti"".ione
der presente prowedimento,
previsto all'art. 99, comma 6 della L.R. n.9t2O1S;
___
-. TERMINI
A'
delle vigenti disposizioni;
DECRETA

AÉ' 1

Per le finarità di cy1
.{re nremesse, sono approvate re modifiche ar pAL der GAL
"TERRE DEL NrssENo"
(variante non sostanziare), per re azioni afferenti ar
Fondo
FEARS, riportate nell,allegato A al presente provvedimento.

Att 2

E' approvata ra versione 1 .1 der pAL der GAL "TERRE DEL
NrssENo".

Art' 3 ll presente provvedimento e la nuova versione 1.1 del pAL saranno pubblicati
con
valore legale di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale
ali Ésn si"iti"
201 4t2020: http:i/www. psrsiciiia.it/201 4/2020/.
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il DtRt

,.TERRE DEL NISSENO" (variante non sostanziale), per le azioni afferenti al Fondo FEARS,

AllegatoA-modificheal pAL del GAL
a.t
8lo2,l ?a7
D.D.G. n.

ZO,l

PAL ''TTRRE DEL NISSf,N iO" versione 1.1 (FEARS)

Moni

de inserire nel

PAL
ùlisura/
Numero

Tipo variante

Cod.
Azione

Sottomisura/
0perazione

Azioni da eliminare dal
PAL

Cod.
Azione

Varianti non

rostan"iali

I

lmoorto orisinario

Importo modificalo

I

Differenza
DETERMINAT,IONE ADG
PSR SICILIA 2OI4-2020

Tipo

Misura/

Misura/

Sottomisura/

Sottomisura/

Spese pubblica totale

Operazione PSR

(FEARS) (€)

Spesa pubblica
rotale (FEARS) (€)

lnporti e aliquote di sosbgno;
Adozione criteri di selezione
aggiuntivi

1.170.000,00

1.1 70.000,00

0,00

APPROVATA

Adozione criteri di selezione
aggiuntiù

600.0(x),00

600.000,00

0,00

APPROVATA

606.905,47

606.905,47

0,00

APPROVATA

300.000,00

300.000,00

0,00

APPROVATA

700.000,00

700.000,00

0,00

APPROVATA

Operazione PSR

Cod.
Azione

PSR

6.4 C
Anlcito:
Sviluppo e innouzione
flliere e dei sisteni
produtiÙ locali

1

tlon Sostanlale

12.3

2

\on Sostanziale

2.1.1

6.4 C
Anbitro:
Turisnìo Sostenibile

'1.3

Anbito:
Sùluppo e innolazione
filiere e dei sistemi

7.2

3

l*:n Sostanziale

1

Adozione criteri di selezione
aggiuntiM

produttivi locali

4

6

22.2

Nlon Sostanziale

,,lon Sostanziale

t"

22.3

7.2
Anbito:

Obiettiù operatiù ; Descrizione;

Adolone criteri di selezione

Turismo Sostenibile

aggiuntivi

7.5
Ambito:
Turisrno Sostenibile

tMotnazione; Descrizione; Obiettivi

operatiù; Adozione criteri di
selezione aggiuntiÙ

Differenza

IL DIRICENTE CENERALE
Dari{Partabel)otta

0,00

